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DATI PERSONALI 

Nata: il 3 luglio 1979 

Stato civile: nubile 

Indirizzo residenza: Via Guabello, 1 

                       Mongrando (Biella) 

                                  13888 

Indirizzo studio: Via Italia 17 

         Biella 

         13900 

Recapiti telefonici: 015 2520397 

                        cell: 320 1434506 

Posta elettronica: f.guabello@bgdlex.com 

Iscritta presso l’Albo degli Avvocati di Biella al n. 274 dall’11.05.2009 

 

STUDI 

• 1993-1998 

Diploma di Maturità scientifica. Voto: 54/60; 

• 1998-2003 

Laurea in Giurisprudenza (indirizzo “pubblicistico”). Università di Pavia. 

Tesi in Diritto Regionale (Il sistema elettorale regionale. Linee evolutive). Relatore: prof. 

G. Parodi. Voto: 110 e lode; 

• 2003-2004 

Alunna della Scuola Notarile Anselmo Anselmi (diritto societario e diritto civile); 

• 2004-2006 

Alunna della Scuola Notarile Franco Lobetti Bodoni (diritto societario e diritto civile); 

• 2005-2009 

Alunna della Scuola Notarile Napoletana del Notaio L. Genghini (diritto societario e 

diritto civile); 



• 2011 

Corso di perfezionamento sul Processo Amministrativo, c/o TAR Milano; 

• 2011 

Corso di perfezionamento su “Il punto sul diritto dell’energia”, c/o TAR Milano; 

• 2014 

Corso di perfezionamento “Il sistema AVCPASS. L’entrata in vigore dal 1 gennaio 

2014”; 

• 2014 

Corso “Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la conversione dei decreti 

legge n. 66 e 90 del 2014”. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• 2003-2005  

Pratica notarile; 

• 2004-2006  

Pratica legale presso lo Studio dell’Avv. Fabio Giannotta di Biella; 

• 2004-2009 

Collaborazione con lo Studio del Notaio Martino di Torino, Presidente del Consiglio 

Notarile di Torino, in particolare in ambito societario e civile; 

• 2009-2011 

Avvocato presso lo studio legale associato Prato-Zani; 

• 2010-2011 

Consulente legale della società pubblica SVILUPPO, ENERGIA E FUTURO SRL; 

• 2011-2019 

Avvocato presso lo studio legale Guabello-Bodo-Buffa-Schinello; 

• 2012-2019 

Consulente legale della società NEW ENERGY SYSTEM S.R.L. che si occupa, per conto 

delle Pubbliche Amministrazioni, del riscatto della proprietà dei punti luce presenti sul 

territorio comunale e della successiva esternalizzazione del servizio; 

• 2013 

Corsi di formazione per Energy Manager presso GEWISS S.P.A.; 

• 2013-2019 

Collabora con la società SAUBER S.R.L., di Porto Mantovano, con la società MECCA 

ENGINEERING S.R.L., di Curno, e con la società I.E.S. S.R.L. unipersonale, di Emilio 



Foini, di Brescia, per le quali segue le procedure di gara e i project financing aventi ad 

oggetto la gestione e la successiva esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione. 

 

ESAMI SOSTENUTI 

Ha superato l’esame per l’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di 

Torino nella sessione 2007. Iscritta presso l’Albo degli Avvocati di Biella. 

 

PUBBLICAZIONI 

• “Sulla natura del recesso nelle società di persone e sulla possibilità di una sua revoca”, 

Rivista del Notariato n. 5 del 2010; 

• Relatrice in materia di pubblica illuminazione “Norme di riferimento e procedure di gara, 

attraverso il meccanismo del finanziamento tramite terzi”, Vercelli, 21.05.2013; 

• Relatrice in materia di pubblica illuminazione “Il progetto di gestione della pubblica 

illuminazione per i comuni soci di Ener.bit. La scelta di adesione all’approccio 

metodologico del Progetto Lumiere”, Biella, 17.04.2014; 

• Relatrice in materia di pubblica illuminazione “Nuovi strumenti e opportunità di 

riqualificazione dell’illuminazione pubblica tramite l’efficienza energetica. Esempi 

virtuosi di buone pratiche”, Fidenza, 14.05.2014. 

 

BORSE DI STUDIO  

Vincitrice della borsa di studio istituita dal Consiglio Nazionale Forense, in occasione del V 

Congresso Nazionale per l’aggiornamento tenutosi a Roma dall’11 al 13 marzo 2010. 

 

AREA DI COMPETENZA 

• Diritto Societario; 

• Diritto Amministrativo: Servizi pubblici locali, Appalti pubblici, Concessioni di servizi, 

Project financing, Contratto di disponibilità, Partenariato Pubblico e Privato, Energie 

rinnovabili e Risparmio energetico, con particolare riguardo alle procedure di riscatto della 

proprietà dei punti luce presenti sul territorio dei comuni italiani e di presunta proprietà di 

Enel Sole s.r.l. ed alle procedure dirette all’affidamento (assistenza agli enti locali dalla 

predisposizione della documentazione all’assistenza in sede di gara e supporto alla 

commissione di gara) della gestione, riqualifica e ammodernamento del servizio luce 

mediante gara ad evidenza pubblica (Comuni seguiti: Verrone (BI), Cerrione (BI), 

Carugate (MI), Pessano con Bornago (MI), Ronco Briantino (MB), Cesano Boscone (MI), 



Pregnana Milanese (MI), Sovico (MI), Vanzago (MB), Lerici (SP), Boffalora d’Adda 

(MI), Trenzano (BS), Pero (MI), Turbigo (MI), Travo (PC), Vigliano Biellese (BI), 

Grezzago (MI), Mozzecane (VE) e Romagnano Sesia (NO). 

In particolare project financing e contratti di disponibilità: 

- per la gestione del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti 

dei comuni di Nogarole Rocca (2015), Trescore Cremasco (2016), Mozzecane 

(2016), Caresana (2017), Soave (2017), Vigliano Biellese (BI), Romagnano Sesia 

(NO) e Grezzago (MI); 

- per la gestione di un parco fotovoltaico del comune di Ponderano (2017); 

In particolare, attività di riscatto dei punti luce di presunta proprietà di Enel Sole srl: 

Pessano con Bornago (MI), Ronco Briantino (MB), Verrone (BI), Cerrione (BI), 

Occhieppo Superiore (BI), Valdengo (BI), Vigliano (BI), Biassono (MI), Travo (PC), 

Romagnano Sesia (NO) e Boffalora d’Adda (MI); 

• Attività di consulenza stragiudiziale P.A.: Comune di Pessano con Bornago, Comune 

Verrone; 

• Diritto Civile: Contratti e tecniche contrattuali, con particolare riguardo ai contratti di 

appalto, Privacy e protezione dati personali on-line, Diritto Successorio, Diritti Reali, 

Obbligazioni; 

• Volontaria Giurisdizione. 

 

ESPERIENZE NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI E DELLA P.A. 

• Dal 2010 al 2012 consulente della società pubblica SVILUPPO, ENERGIA E FUTURO 

S.R.L., di cui sono soci 4 Comuni del territorio biellese, che ha prestato consulenza ed 

assistenza alle società pubbliche unipersonali costituite da ciascuno dei 4 soci per la 

realizzazione, nell’anno 2010, di 4 campi fotovoltaici da 1MG l’uno per ciascun comune. 

Uno di tali impianti (Comune Verrone) è stato realizzato, in parte, su pensiline 

fotovoltaiche adibite a parcheggio; 

• Dal 2010 consulente della società SEMPERLUX S.R.L., installatrice di impianti 

fotovoltaici (35 MG installati nel solo 2010); 

• Dal 2012 consulente della società NEW ENERGY SYSTEM S.R.L., di Milano, per la 

quale segue le procedure di riscatto della proprietà dei punti luce di Enel Sole e la 

successiva esternalizzazione del servizio mediante gara ad evidenza pubblica (assistenza 

agli enti locali dalla predisposizione della documentazione all’assistenza in sede di gara e 

supporto alla commissione di gara), sia per gare di appalto di servizi che di concessione di 



servizi (Comuni seguiti: Verrone (BI), Cerrione (BI), Carugate (MI), Pessano con Bornago 

(MI), Ronco Briantino (MB), Volvera (TO), Cesano Boscone (MI), Pregnana Milanese 

(MI), Sovico (MI), Vanzago (MB), Lerici (SP), Boffalora d’Adda (MI), Trenzano (BS), 

Pero (MI), Turbigo (MI), Travo (PC). 

• In particolare project financing e contratti di disponibilità: 

- per la gestione del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti 

dei comuni di Nogarole Rocca (2015), Trescore Cremasco (2016), Mozzecane 

(2016), Caresana (2017), Soave (2017), Romagnano Sesia (2018), Vigliano 

Biellese (2017) e Grezzago (2017); 

- per la gestione di un parco fotovoltaico del comune di Ponderano (2017); 

• In particolare, attività di riscatto dei punti luce di presunta proprietà di Enel Sole srl: 

Pessano con Bornago (2013), Ronco Briantino (2013), Verrone (2013), Cerrione (2013), 

Occhieppo Superiore (2013), Valdengo (2015), Vigliano (2017), Biassono (2016), Travo 

(2016), Romagnano Sesia (2018) e Boffalora d’Adda (2013); 

• Dal 2013 collabora con la società SAUBER S.R.L., di Porto Matovano, con la società 

MECCA ENGINEERING S.R.L., di Curno, e con la società I.E.S. S.R.L. unipersonale, di 

Emilio Foini, di Brescia,  per le quali segue i project financing e le procedure di gara 

aventi ad oggetto la manutenzione, la riqualifica e l’ammodernamento, mediante 

l’esternalizzazione, del servizio di pubblica illuminazione; 

• Dal 2013 effettua corsi di formazione per Energy Manager presso GEWISS S.P.A. 

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE 

Lingua Inglese conoscenza buona (P.E.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI NEL CORSO DI LAUREA  
       
Istituzioni di Diritto 
Romano  30/30  19/05/1999 
       
Scienze delle 
finanze   30/30  14/06/1999 
       
Storia del Diritto Italiano  30/30  20/09/1999 
       
Istituzioni di Diritto Privato 
I  27/30  15/10/1999 
       
Sistemi giuridici comparati  30/30  02/12/1999 
       
Diritto 
Costituzionale   28/30  28/01/2000 
       
Teoria generale del diritto  29/30  26/05/2000 
       
Diritto 
Internazionale   30/30  15/06/2000 
       
Diritto del Lavoro   30/30  05/07/2000 
       
Istituzioni di Diritto Privato 
II  28/30  29/09/2000 
       
Diritto 
Commerciale   30/30  15/12/2000 
       
Diritto delle Comunità 
Europee  27/30  17/01/2001 
       
Diritto Penale (biennale)  25/30  18/05/2001 
       
Organizzazione 
Internazionale  30/30  19/06/2001 
       
Diritto 
Ecclesiastico   30/30 con lode 10/07/2001 
       
Diritto Processuale Civile  27/30  20/11/2001 
       
Diritto Bancario   30/30  21/01/2002 
       
Diritto Civile   28/30  20/02/2002 
       
Diritto Urbanistico   28/30  12/04/2002 
       



Storia del Diritto Moderno  30/30  19/04/2002 
       
Diritto Amministrativo 
(biennale)  28/30  18/06/2002 
       
Diritto Amministrativo 
(progredito) 30/30 con lode 10/07/2002 
       
Diritto Regionale   30/30 con lode 10/09/2002 
       
Procedura Penale   29/30  28/01/2003 
       
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punti ai sensi di legge. 
Inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196 del 
2003. 
 
 
         Avv. Francesca Guabello 


